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Al DSGA 

Al personale ATA 

IC MILANI  

 Al sito web  

All’Albo online 

  

Oggetto: Disposizioni organizzative a seguito Ordinanza del Comune di Fondi N°18 del 27/03/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e delle disposizioni a seguito Ordinanza del Comune di Fondi N°18 

del 27/03/2021; 

VISTE le Direttive del Dirigente Scolastico al DSGA, per l’a.s. 2020/21, finalizzate ad indirizzare i processi ausiliari ed 

amministrativi nell’ottica della qualità degli stessi, della flessibilità organizzativa, dell’innovazione in senso digitale e della tutela 

dell’incolumità e della salute della comunità scolastica nell’attuale stato emergenziale. 

VISTA l’integrazione alla Direttiva di Massima al DSGA n° prot 945 del 15/03/2021 in seguito all’O.M. della salute del 

12/03/2021; 

VISTO l’adeguamento del piano delle attività ATA nota prot. 946 del 15/03/2021;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

PRESO ATTO di dover limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19; 

TENUTO CONTO, altresì, di dover assicurare il regolare funzionamento dell’Istituzione Scolastica per   il progressivo 

e graduale ritorno alla normalità per il giorno 7/04/2021; 

 

SENTITO il parere RSPP; 

SENTITO il parere del DSGA;  

SENTITA la RLS di Istituto;  

 

Dispone 

La prosecuzione delle misure adottate ed in specifico: 

 gli assistenti amministrativi garantiranno il servizio in turnazione in modalità di “lavoro agile” e in presenza 

mediante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali; 

 

 il personale collaboratore scolastico, in turnazione secondo il piano che sarà predisposto dal DSGA si attiverà 

necessariamente   per le attività di pulizia degli spazi interni (30-31 marzo e 1-2 aprile) per il progressivo e 

graduale ritorno alla normalità per il giorno 7/04/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 f.to Prof.ssa Nicolina Bova (*)  

(*) Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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